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Il Consiglio federale riunitosi sabato 22 ottobre 2011 a Genova presso la sede federale ha adottato 
le seguenti deliberazioni in sintesi riportate. 
 
Il Presidente Gobbi ha fatto il consuntivo sulla attività federale svolta nella stagione sportiva ed ha 
manifestato la propria soddisfazione per la buona riuscita dei tre Campionati Italiani di specialità 
svoltisi lo scorso Settembre a Noli, a Corgeno ed a Mantova. 
Il Presidente ha sottolineato che grazie all’ organizzazione di importanti manifestazioni di Coppa 
Italia e del primo Campionato di VIP 7.50 la Federazione ha registrato un incremento del numero 
delle società affiliate nell’anno 2011. 
Gobbi ha ringraziato le segreterie gare, i Consiglieri Lucca e Marchettini per il lavoro svolto 
nell’aggiornamento delle classifiche ed il consigliere Mugnani per la collaborazione offerta alla 
CTA. 
Ringrazia anche tutti i giudici arbitri per il lavoro svolto. 
 
CONI – Criteri contributi 
Il Presidente ha illustrato la tabella dei nuovi criteri d’assegnazione dei contributi annuali deliberati 
dal CONI ed ha evidenziato come i contributi a favore della FICSF risultino inferiori dal raffronto 
con altre DSA recentemente riconosciute dal CONI. 
 
Protocollo d’Intesa FICSF/FIC 
Il Presidente ha relazionato sulla corrispondenza con il Presidente Gandola in merito al Protocollo 
d’Intesa, deliberato nell’ultima riunione del Consiglio e trasmesso alla FIC ai fini del riconoscimento 
della FICSF a DSA associata direttamente al Coni. 
Il Presidente della FIC si è scusato per non avere ancora avuto modo di esaminare 
approfonditamente il documento e si è impegnato a far pervenire le modifiche proposte della FIC 
necessarie per sottoscrivere il Protocollo da entrambe le Federazioni. 
La preoccupazione del Presidente Gobbi è, oltre al rischio che il CONI proceda al riconoscimento 
della FICSF come DSA Provvisoria e non Effettiva, non tenendo conto degli anni di riconoscimento 
pregressi, che il ritardo comporti ulteriori penalizzazioni sui contributi e sui programmi politici di 
promozione e sviluppo delle attività in campo nazionale ed internazionale. 
 
Attività Internazionale 
Il Presidente ha aggiornato sugli esiti dell’incontro avuto a Noli, in occasione dei Campionati 
Italiani, con il sindaco della cittadina tedesca sul lago di Costanza, località gemellata con il 
Comune di Noli, con il quale ha concordato di sottoscrivere un Accordo per la costituzione formale 
della International Traditions Rowing Federation e di organizzare una Assemblea Generale in 
occasione di una manifestazione internazionale giovanile nel mese di Aprile 2012 da inserire nel 
calendario federale. 
 
Remoterapia – Barca Happy 
Il Vice Presidente vicario Mazzanti ha relazionato sulla sua partecipazione per la specialità del 
“canottaggio per tutti” in rappresentanza della Federazione, al Global Games; Giochi che 
promuovono l’attività delle persone diversamente abili. 
Mazzanti ha riferito sulla nuova Società Canottaggio per Tutti ed ha ringraziato le Società Gianni 
Figari di Santa Margherita Ligure e Renese di Varese per il materiale sportivo fornito ai propri 
atleti. 
 
Arbitri 
Il Consigliere Mugnani ha informato che nel mese di novembre presiederà una riunione degli 
arbitri. La riunione sarà incentrata sull’operato dei giudici arbitri, sul regolamento per le 
manifestazioni con barche tradizionali e sulle regole da applicare per lo svolgimento ottimale delle 
suddette manifestazioni. 
 
 



Programma on-line 
Il Consigliere Lucca ha informato sul lavoro in collaborazione con i programmatori, per migliorare le 
funzionalità del programma federale on-line riguardanti i sorteggi, le gare, i trasferimenti, le 
iscrizioni ed i ritiri. 
 
Convenzioni 
Il Consiglio ha deliberato di rinnovare la convenzione in essere per l’anno 2012 con la Ditta Salani 
che ha apportato un minimo aumento rispetto al 2011, ed ha confermato il contributo federale di € 
200 alle società per l’acquisto dei remi  
La nuova Convenzione della Ditta Salani è consultabile sul sito federale.  
 
Corsi Allenatori 
Il Consigliere Bruzzone ha informato che il Manuale Allenatori è stato stampato e potrà essere 
distribuito ai corsi per tutti i livelli in programma prossimamente a Genova. Bruzzone si occuperà, 
in collaborazione con il Consigliere Marchettini, dell’organizzazione dei suddetti corsi. 
Per l’effettuazione dei corsi il Consiglio ha stabilito il numero minimo di iscrizioni in: 

 dieci per il 1° livello  

 sette per il 2° livello 

 cinque per il 3° livello 
Le richieste per la partecipazione dovranno essere inviate in segreteria, entro e non oltre il 15 di 
novembre. 
 
Avvicendamento Vice Presidente 
Il Consigliere Gaffuri ha spiegato le motivazioni per le quali ha rassegnato le dimissioni da Vice 
Presidente federale dettate dal conflitto che tale ruolo potrebbe determinare in caso di difesa della 
propria Società davanti agli Organi di Giustizia per un eventuale ricorso per le decisioni prese sulla 
gara 4 punta seniores ai Campionati di Corgeno. 
Gaffuri ha precisato che la sua lettera, pubblicata sul sito federale, è solamente espressione di un 
parere personale sui fatti accaduti ai Campionati, non è contro il Consiglio né tantomeno contro gli 
arbitri. 
Il Consiglio ha accettato le dimissioni del Consigliere Gaffuri dall’incarico di Vice Presidente 
federale ringraziandolo per il lavoro svolto ed ha proceduto alla elezione del nuovo Vice Presidente 
nella persona del Consigliere Mugnani. 
 
Calendario federale 2012 
Il Consiglio, condivisa la proposta del Presidente Gobbi di accorpare lo svolgimento dei 
Campionati delle specialità VIP 7.50 e di Jole – Elba, ha definito le date di svolgimento delle 
seguenti manifestazioni: 

 9 settembre   Campionati Italiani Jole e Lariane  

 9 settembre  Campionati Italiani VIP 7.50 

 23 settembre  Campionati Italiani Gozzo nazionale 

 25 - 26 Agosto  gara nazionale con tutti i tipi di imbarcazione 
 
Il Consiglio ha approvato il seguente calendario federale dell’anno 2012. 

 
 
Aprile 

29 1°COPPA ITALIA per comitati 

 
Maggio 

6 NAZIONALE GOZZI 

  

20 NAZ Jole/Elba - 

 
Luglio 



22 NAZ Jole/Elba 

29 CAMPIONATI REGIONALI 

 
Agosto 

25-26  Nazionale Tutte le imbarcazioni 

 

 
Settembre 

2 CAMPIONATI PROVINCIALI 

9 CIA Jole/Elba – VIP 

16 NAZIONALE GOZZI 

23 CIA GOZZI 

 
Ottobre 

14 2° COPPA ITALIA per comitati 

 
 
Il 30 novembre è il termine per la richiesta di organizzazione delle gare nazionali e dei 
campionati Italiani.  

 
Variazione Bilancio 
Il Presidente Gobbi premesso, come da disposizioni del CONI in applicazione delle recenti 
normative di contenimento della spesa pubblica, la Federazione potrà procedere al solo rimborso 
spesa ai Revisori dei Conti, ha rinviato la variazione del Bilancio alla prossima riunione del 
Consiglio. 
 
Sito Internet 
Il Consiglio ha deliberato che sul sito internet federale non saranno più pubblicate lettere personali 
di tesserati. 

 
Regolamenti 
Il CF ha incaricato il Consigliere Lucca di rivedere l’articolo 26 del Regolamento di Giustizia e 
Disciplina nella parte riguardante le cifre da parte dei ricorrenti da versare alla Federazione per far 
fronte alle spese da sostenere.  
 
Classifiche Nazionali 2011 
Il Consiglio ha approvato le classifiche nazionali 2011  
Il CF ha stabilito che il contributo federale, già deliberato nella riunione del 6 marzo scorso per le 
prime tre Società in classifica generale e per le prime tre società classificate per ogni specialità, 
sarà erogato in occasione della premiazione annuale. 
Le classifiche sono consultabili sul sito federale. 
 
Nomine 
Il Consiglio ha nominato Alberto Tagliapietra Delegato Provinciale di Venezia. 
Il Consiglio ha stabilito che potrà procedere alla nomina di Delegati Regionali in presenza di 
almeno cinque Società affiliate alla Federazione. 
 
Presidente Onorario 
Il Consiglio si complimenta con il Presidente onorario della FICSF Alfredo Biondi per l’onorificenza 
di Cavaliere di Gran Croce conferita dal Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano. 


